
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari

C O P I A

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Gen.

Data:

OGGETTO: Affidamento fornitura di un gruppo elettrogeno da posizionare nella casa alloggio 
per anziani, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) a favore della 
ditta EL.COM. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - 
Tender_202889 – rfq_364180 - Codice CIG: Z8D2F641F3.

 FUSCO MARIANNA

 730 

03/12/2020

L’anno duemilaventi, il giorno  tre,  del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
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Vista la deliberazione C.C. n. 35 del 30.12.2019, relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e 
suoi allegati; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 13.06.2017, viene 
conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali dell’area Tecnica ai sensi 
dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

Dato che si rende necessario provvedere all’appalto per la fornitura di beni di un gruppo elettrogeno da 
installare nella casa alloggio per anziani al fine di ovviare alle eventuali interruzioni di corrente elettrica; 

Posto che  la fornitura in questione, il cui ammontare è stato stimato per Euro 9.270,00 , al netto dell’IVA di 
legge, da sottoporre a ribasso; 

Preso atto che  ha assunto il ruolo di RUP il Geom. Tonino Tortu, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

Dato atto che  sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

- In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 per le modalità di 
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura;  

Posto che  la suddetta fornitura da affidare è finanziato mediante fondi del Bilancio comunale; 

Preso atto che  l’IVA è al 22,00% ed il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 
231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

Considerato che , fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 
possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 

Visto  l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il (in caso di determina 
adottata in vigenza del Decreto Legge n. 76/2020) 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui 
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 25.11.2020 Prot. 5163  è stata trasmessa la richiesta di preventivo 
mediante il portale regionale CAT SARDEGNA – Tender_202889 – rfq_364180, alla Dit ta EL.COM. S.R.L 
– CON SEDE IN ORISTANO IN VIA AMSTERDAM S.N.C. – C. F. e P.IVA 00561630955; 

Visto  che il preventivo presentato tramite portale telematico CAT SARDEGNA 02.12.2020  dalla Ditta 
EL.COM. S.R.L – CON SEDE IN ORISTANO IN VIA AMSTERD AM S.N.C. – C.F. e P.IVA 00561630955  
per il ribasso del 3,038% quindi per l’importo pari ad €. 8.988,33 (IVA esclusa) , risulta essere congruo 
rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche del bene in oggetto e al 
prezzo, come risulta da verbale a sistema del portale CAT SARDEGNA; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto in favore della Ditta EL.COM. S.R.L – 
CON SEDE IN ORISTANO IN VIA AMSTERDAM S.N.C. – C.F.  e P.IVA 00561630955, la quale ha 
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effettuato un  ribasso pari a 3,038%, per l’importo complessivo pari ad €. 10.965,76 IVA compresa al 
22,00%; 

Dato atto che  per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG. Z8D2F641F3 e che l’art. 65 
del DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti 
che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di 
gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

Visto  l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del citato D.L.  la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; 

Precisato,  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire l’energia elettrica alternativa in 
caso di interruzione dell’energia elettrica dal relativo fornitore, per il funzionamento delle apparecchiature 
essenziali, soprattutto dell’ascensore; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett, a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla 
normativa di settore; 

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 

Accertata  infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 
• il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 
• la Legge n. 136/2010; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare la relazione il verbale di gara generato dal portale telematico CAT SARDEGNA del 
03.12.2020; 

2. di affidare il servizio/la fornitura di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta 
EL.COM. S.R.L – CON SEDE IN ORISTANO IN VIA AMSTERD AM S.N.C. – C.F. e P.IVA 
00561630955, per un importo di €. 10.965,76 (diecimilanovecentosessantacinque/76), IVA di legge 
compresa; 
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3. che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo; 

4. Di imputare la relativa spesa al Cap. 30316.10/2020 (12.03.2) – (10.2.1) – (U.2.02.01.04.001), del 
Bilancio Finanziario 2020 ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria; 

5. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del 
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Tecnico per 
l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri 
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z8D2F641F3 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. 
in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori 
economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 
19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

7. il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 
22,00%), e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

8. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolarità di verifica di conformità rilasciato 
dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000. 

9. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

10.  dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito: 

- art. 1, c. 1: fino al 31 dicembre 2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il 
tardivo avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per 
questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per 
inadempimento; 

- art. 3, c. 2: fino al 31 dicembre 2021, l’informativa liberatoria provvisoria – acquisita per la ditta 
EL.COM. S.R.L.  in quanto non censita consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 
subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni. 
- art. 3, c. 4: fino al 31 dicembre 2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione 
attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni 
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando 
quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. 
dalla Legge 114/2014; 

11.  che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i 
necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

12.  che il RUP nella persona di Tonino Tortu dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 
appalto ed il soggetto aggiudicatario. 

13.  che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 
sul profilo internet del Comune www.comunedierula.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – 
Bandi di gara e contratti sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
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14.  di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di CAGLIARI ai sensi 
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 



La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è Tortu 
Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO
F.to FUSCO MARIANNA

03/12/2020

Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma del D.Lgs. 267.

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo Descrizione ImportoArt. N. impegno

 2020  30316  10  730 Affidamento fornitura di un gruppo elettrogeno da 
posizionare nella casa alloggio per anziani, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) a f

€ 10965,76

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Erula, 03/12/2020

     Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 
convertito in legge n° 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

F.to Marianna Fusco

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


